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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione congiunta e approvazione in un 
testo unificato, con modificazioni: 

« Istituzione di una seconda Università sta
tale in Roma» (58) (D'iniziativa dei sena
tori Pieraccini ed altri) {Procedura abbre
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« Istituzione di ima seconda Università sta
tale in Roma» (141) (D'iniziativa dei sena
tori Falcucci Franca ed altri) (Procedura 
abbreviata di cui all'articolo 81 del Rego
lamento): 

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e passim 

ALESSANDRINI, relatore alle Commissioni Pag. 3 
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FALCUCCI Franca, relatore alle Commissioni 2, 6 

7 e passim 
MADERCHI 6, 5 
PIOVANO 6 
SANTALCO 5, 7 
VALITUTTI, sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione 7 

La seduta ha inizio alle ore 11,10. 

S A L E R N O , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 
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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione congiunta e approvazione in un 
testo unificato, con modificazioni, dei di
segni di legge: 

« Istituzione di una seconda università sta
tale in Roma » (58), d'iniziativa dei sena
tori Pieraccini ed altri (Procedura abbre
viata di cui all'articolo 81 del Regola
mento); 

« Istituzione di una seconda Università sta
tale in Roma » (141), d'iniziativa dei sena
tori Falcucci Franca ed altri (Procedura 
abbreviata dì cui all'articolo 81 del Rego
lamento) 

P R E S I D E N T E . L'ordine dei giorno 
reca la discussione dei disegni di legge: 
« Istituzione di una seconda università sta
tale in Roma », d'iniziativa dei senatori Pie
raccini, Cìpellìni, Vignola, Arfè, Avezzano 
Comes, Bloise, Catellani, Cavezzali, Colom
bo, Lepre, Minnocci, Tortora e Zuccaia, e: 
« Istituzione di una seconda Università sta
tale in Roma », d'iniziativa dei senatori Fal
cucci Franca, Spagnoli!, Signorello, Spiga-
roli, Abìs, Cassiani, Pastorino, Scardaccione, 
Tiberi, Bartolomei, Coppola, Dalvit, Cerami, 
Limoni, Del Nero, Montini, Carraro, Zacca-
ri, Arcudi e Cassarino. 

I due disegni di legge hanno contenuto 
identico. Ne discende che essi saranno di
scussi congiuntamente. 

Nella seduta di ieri l'Assemblea ha adot
tato, per i disegni di legge al nostro esame, 
la procedura abbreviata di cai all'articolo 81 
del Regolamento. 

Comunico che sui disegni di legge in esa
me la 5a Commissione ha espresso il se
guente parere: « La Commissione pro
grammazione economica, bilancio e parte
cipazioni statali, esaminati i disegni di 
legge, comunica di non opporsi al loro ulte
riore corso. Invita peraltro da Commissione 
di merito a modificare l'articolo 5 di entram
bi ì provvedimenti nel senso di imputare la 
spesa al solo esercizio 1972 e di sostituire, 
per quanto riguarda il riferimento al fondo 
globale 1971, l'espressione «mediante ridu

zione di pari importo » con l'espressione « a 
carico del ». 

Le modifiche sono rese necessarie dalla 
scadenza dell'esercizio 1971. 

Prego la senatrice Franca Falcucci di rife
rire alle Commissioni sui due disegni di leg
ge, il cui testo fu già approvato all'unanimi
tà dalle stesse Commissioni il 7 dicem
bre 1971. Come è noto, l'iter legislativo del 
provvedimento non potè essere portato a 
termine per l'anticipata conclusione della 
passata legislatura. 

F A L C U C C I F R A N C A , relatore 
alle Commissioni. Onorevole Presidente, ono
revoli colleglli, la mia relazione, anche se 
breve, è resa necessaria dal fatto che, pur 
essendo stato il provvedimento in oggetto 
già approvato dal Senato, alcuni senatori si 
trovano per la prima volta a far parte delle 
Commissioni 7a ed 8a riunite. 

Sulla esigenza di istituire una seconda uni
versità nella capitale ritengo che sia inutile 
spendere nuove parole, quando ormai sono 
universalmente note le gravi difficoltà e 
l'abnorme situazione dell'università di Roma. 

Nella passata legislatura fu presentato dal 
Governo un disegno di legge per un primo 
finanziamento allo scopo di far fronte agli 
oneri relativi all'esproprio dell'area riservata 
dal Comune di Roma per l'istituzione di una 
seconda università nella capitale. Un appro
fondito esame compiuto dai rappresentanti 
di tutti i Gruppi politici, con la partecipa
zione di funzionari del Ministero dei lavori 
pubblici e dell'amministrazione comunale di 
Roma, consentì di affrontare e di risolvere ta
luni problemi direttamente connessi alla ef
fettiva possibilità di edificare un'università 
nel territorio indicato dall'amministrazione 
capitolina. 

I problemi che vennero approfonditi da 
una Sottocommissione all'uopo nominata e 
le cui conclusioni furono approvate all'una
nimità dalle Commissioni riunite 7a e 8a 

del Senato si riferivano in modo par
ticolare ai criteri di indennizzo delle aree da 
espropriare. A tal fine il testo governativo 
fu emendato, facendo riferimento a quanto 
previsto dalia nuova legge sulla casa in ma
teria di indennizzo di terreni agricoli. 
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Venne altresì modificato l'articolo 5 del 
disegno di legge governativo nel senso che 
la spesa prevista di 10 miliardi di lire è stata 
considerata esplicitamente e menzionata co
me una « prima spesa », formula indubbia
mente più realistica, tenendo conto dei ri
levanti oneri che si dovranno affrontare per 
rendere effettivamente disponibile l'area in
dicata. 

Con una seconda modifica, apportata sem
pre all'articolo 5, l'anzidetta somma è stata 
destinata sia all'applicazione delle procedu
re di esproprio, sia alle misure necessarie 
per una sollecita e completa utilizzabilità 
dell'area. Con tale formula, l'ammiinistrazìo-
ne comunale di Roma — la quale si è dichia
rata disponibile in tal senso — potrà trova
re, in collaborazione con il Comitato tec
nico-amministrativo previsto nel provvedi
mento (cui spetta la responsabilità delle 
procedure di esproprio), le realistiche solu
zioni che si impongono in presenza dei non 
pochi insediamenti abusivi della zona. 

Le valutazioni che ho brevemente riassun
to sono il risultato di un approfondito 
esame compiuto non solo da parte dei Grup
pi politici, ma anche dai rappresentanti del
l'amministrazione comunale di Roma, del 
Comitato tecnico universitario e del Mini
stero dei lavori pubblici. Esse hanno consen
tito di raccogliere sul provvedimento, alla fi
ne della precedente legislatura, l'unanime 
consenso delle Commissioni lavori pubblici e 
istruzione pubblica del Senato, consenso che 
io confido possa essere confermato nella se
duta odierna anche da parte del rappresen
tante del Governo. Per quanto riguarda, in
fine, il parere espresso dalla 5a Commissione, 
non v'è dubbio che sia tecnicamente neces
sario apportare le modifiche indicate impu
tando la spesa prevista all'esercizio 1972. 

P R E S I D E N T E . Prego il senatore 
Alessandrini di riferire a sua volta sui due 
disegni di legge. 

A L E S S A N D R I N I , relatore alle 
Commissioni. Non vi è molto da aggiungere 
a quanto la maggior parte dei Commissari 
già conosce circa i termini del problema, 
specie per quanto concerne l'indifferibile 
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necessità di fornire nuovo spazio a coloro 
che frequentano gli studi universitari nella 
città di Roma. 

Guai è la situazione degli spazi occupati 
dall'Università della capitale? I dati — che 
peraltro risalgono al 1970 — parlano di 
349.650 metri quadrati disponibili, con un 
complesso di edifici di circa 1.935.460 metri 
cubi. Ciò significa che ogni studente può di
sporre di circa 4 metri quadrati di area e di 
circa 22 metri cubi di volume edilizio, men
tre i tecnici della materia indicano che in 
una moderna università ciascuno studente 
dovrebbe avere a disposizione rispettivamen
te 200 metri quadrati di area e 75 metri cubi 
di volume edificato. 

Come è stato posto in rilievo dalla collega 
che ha parlato prima di me, il Comune di 
Roma ha modificato, con delibera del 6 ot
tobre 1969, il proprio piano regolatore, in
cludendovi la zona di Tor Vergata, di 617 
ettari, per realizzarvi la seconda Università 
della capitale. La variazione è stata appro
vata in data 4 gennaio 1971. 

Il titolo dei disegni di legge al nostro esa
me è forse ridondante rispetto agii obiettivi 
che con essi si intendono raggiungere: vi si 
parla infatti di « Istituzione di una seconda 
università statale in Roma », e sulla formu
lazione vi è stata, nella passata legislatura, 
un'ampia discussione. In realtà, per ora, si 
tratta semplicemente di acquisire l'area ne
cessaria al nuovo complesso universitario; 
le somme stanziate poi — come è stato giu
stamente messo in rilievo dalla senatrice 
Falcucci — non sono neppure sufficienti allo 
scopo, visto che per realizzare l'effettivo in
sediamento universitario occorreranno som
me superiori ai 100 miliardi di lire. 

Per quanto riguarda le procedure previste 
dai disegni di legge per l'espropriazione del
le aree, esse sono state particolarmente stu
diate, per dar modo di acquisire le aree stes
se nel minore tempo possibile, tenuto conto 
delle condizioni particolari della zona pre
scelta dove esistono costruzioni autoriz
zate con regolare licenza rilasciata prima 
del 4 gennaio 1971, ma anche costruzioni 
abusive. Nella passata legislatura si parlava 
di un insediamento dì circa quattrocento fa
miglie. Si sa che attualmente tale cifra è 
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notevolmente aumentata. Non abbiamo potu
to fare una nuova statistica per mancanza 
di tempo, ma ritengo che il problema non 
necessiti di ulteriore approfondimento, salvo 
che in sede di applicazione del provvedimen
to di legge, una volta approvato, dal mo
mento che dovrà essere salvaguardata in pri
mo luogo e al massimo la giustizia. 

I disegni di legge al nostro esame stabili
scono che il Comitato tecnico-amministrati
vo (organismo creato appositamente per il 
compito fondamentale di provvedere all'ac
quisizione delle aree in attesa che si costi
tuiscano regolari organi universitari), dopo 
quìndici giorni dal suo insediamento, deve 
presentale alla segreteria comunale di Roma 
le mappe delle ai ce da espropriare e l'elenco 
dei proprietari iscritti negli atti catastali e 
formulare, nel contempo, la richiesta all'Uffi
cio tecnico erariale per la determinazione 
dell'indennità di espropriazione. 

II Sindaco dà notizia al pubblico del de
posito degli atti mediante avviso da affigge
re all'albo del Comune e da inserire nel fo
glio degli annunci legali. Ma \ i è di più. Il 
Comitato tecnico-amminstrativo, nel mo
mento stesso in cui può affrontare realmen
te l'inizio della realizzazione del complesso 
universitario, può chiedere l'occupazione 
delle aree in vìa di urgenza per un periodo 
di tempo non superiore ai cinque anni. Nel 
contempo l'ufficio tecnico erariale deve prov
vedere alla determinazione delle indennità 
di espropriazione o di occupazione delle 
aree da rilasciarsi entro sessanta giorni dal
la richiesta del Sindaco. Come si può rileva
re, i disegni di legge abbreviano, pratica
mente, tutte le procedure. 

Per quanto concerne l'indennità di espro
priazione, si fa niferimento, migliorandole, 
alle indennità previste dalla legge n. 865 del 
1971. Ossia, in sostanza, le aree vengono 
espropriate non già in base al valore agricolo 
medio della regione agraria, bensì al valore 
agricolo di mercato corrispondente alla col
tura praticata nel terreno da espropriare. 
Per cui, in definitiva, sui 617 ettari di Tor 
Vergata, potranno esserci valutazioni diver
se a seconda delle colture esistenti al mo
mento dell'entrata in vigore della legge. 

Nella determinazione di tale indennità, 
naturalmente, non dovrà in alcun modo 
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tenersi conto dell'utilizzazione futura del
l'area considerata e neppure dell'esistenza di 
infrastrutture. 

I disegni dì legge prendono quindi in esa
me la posizione dei singoli titolari di diritti 
sulle aree, distinguendo i semplici proprie
tari di terreni che non li lavorano diretta
mente dalle persone che lavorano terreni 
propri o che lavorano terreni non propri 
con un contratto di affitto o di mezzadria 
o di colonia o infine di compartecipazione, 
eccetera; in questi ultimi casi, sia al pro
prietario, che a coloro che lavorano la terra, 
dovrà essere corrisposta l'indennità dì esoro-
priazione determinata dall'Ufficio tecnico 
erariale nei modi già illustrati. Se, invece, 
il terreno da esproprirre è coltivato diret
tamente dal proprietario, l'indennità verrà 
raddoppiata. 

Per quanto attiene invece alla posizione di 
coloro che abbiano già costruito sui terreni 
da espropriare prima del 4 gennaio 1971, 
con regolare licenza, la norma precisa, in 
maniera inequivocabile, che essi dovranno 
ricevere, oltre alla indennità per il terreno 
prima ricordata, anche un indennizzo per il 
valore attuale della costruzione. 

Altro punto di una certa importanza nei 
disegni di legge sottoposti all'attenzione 
delle Commissioni è quello qualificante la 
stima dell'Ufficio tecnico erariale come « pe
rizia giudiziaria », ciò per evitare tutte quel
le contestazioni che trascinano all'infinito 
le vertenze quando si tratti di espropria
zioni. 

A conclusione di questa mia breve relazio
ne, ritengo che, se non è venuta meno la vo
lontà di raggiungere l'obiettivo propostosi 
all'unanimità dalle Commissioni riunite pub
blica istruzione e lavori pubblici nella passa
ta legislatura, i disegni di legge in esame deb
bano essere approvati nel testo pervenutoci, 
con la sola variante delle modifiche suggeri
teci dalla Commissione bilancio. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

M A D E R C H I . Mi dichiaro favorevole 
ai due disegni di legge e alle modifiche pro
poste dalla 5a Commissione. 
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E R M I N I . Pur essendo favorevole al 
testo dei disegni di legge così come ci è per
venuto, dal momento che non ero presente 
al dibattito svoltosi nella passata legislatura, 
sono costretto a chiedere alcune spiegazioni. 

P R E S I D E N T E . In considerazione 
delle votazioni in corso in Aula, propongo 
di sospendere la seduta. 

Poiché nessuno fa osservazioni, rimane co
sì stabilito. 

(La seduta è sospesa alle ore 11,45 e viene 
ripresa alle ore 12,30). 

E R M I N I . Premesso che sono favore
vole alla sostanza dei disegni di legge ed ap
provo la procedura d'urgenza con la quale es
si sono pervenuti al nostro esame, dal mo
mento che non ero presente nella precedente 
legislatura, mi permetto di osservare che sia 
l'intitolazione, quanto il primo articolo dei 
due disegni di legge non sono, a mio avviso, 
esatti. 

Il titolo recita: « Istituzione di urna secon
da Università statale in Roma ». È vero che 
con ciò si manifesta la volontà di istituire 
una seconda Università; ma non la si isti
tuisce. Per istituire una Università, infatti, 
viene richieda una certa procedura legi
slativa... 

P R E S I D E N T E . Veniva richiesta! 
Non è detto che si debbano sempre ripetere 
le stesse procedure! 

E R M I N I . La mia è un'osservazione 
prettamente giuridica. Quando non ci sono 
spese da parte dello Stato (nel senso che 
l'onere viene assunto da altri), le Universi
tà sono istituite come facoltà con decreto 
presidenziale. Viceversa, è il Parlamento che 
deve intervenire con una norma di carat
tere generale. Nella fattispecie si stanziano 
delle somme per l'acquisizione di terreni e, 
eventualmente, anche per iniziare le costru
zioni relative alla seconda Università degli 
studi dì Roma. 

Per tale motivo intendo presentare i se
guenti emendamenti: il primo, tenden
te a sostituire il titolo « Istituzione di 
una seconda Università statale in Roma » 
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con il seguente: « Costruzione della sede 
della seconda Università statale degli studi 
di Roma ». Il secondo emendamento si rife
risce all'articolo 1 ed è inteso a sostituire 
le parole: « È istituita in Roma una seconda 
Università statale con sede in località Tor 
Vergata » con le altre: « La seconda Univer
sità statale degli studi di Roma avrà sede 
in località Tor Vergata ». 

P R E S I D E N T E . Su questo punto, 
nella passata legislatura, ci fu un'ampia di
scussione al termine della quale venne una
nimemente decìso di lasciare il testo così 
com'era. 

S A N T A L C O . Quanto esposto dal 
senatore Ermìni mi trova pienamente con
senziente. Tuttavia, pur essendo favorevole 
al varo del provvedimento, desidero andare 
oltre le considerazioni del collega. Infatti, 
non solo il primo, ma tutti gli articoli dei 
presenti disegni di legge riguardano esclu
sivamente l'acquisizione dell'area. Perciò, a 
mio avviso, il titolo dovrebbe essere così 
modificato: « Acquisizione dell'area per la 
costruzione di una seconda Università stata
le in Roma ». 

Inoltre, nutro una seconda preoccupazio
ne. Sono convinto — sulla base anche del
l'esperienza — che prima che venga istitui
rà la seconda Università, passeranno per lo 
meno dieci anni, indipendentemente da 
quanto stabilisce l'articolo 1 del provvedi
mento. Ho infatti appreso dal senatore Ales
sandrini che sull'area da espropriare in
sistono alloggi per 400-500 famiglie. Ora, 
se di questi nuclei familiari circa 300 sa
ranno forse in condizioni di trasferirsi o ac
quistare altri appartamenti con l'indennità 
d'esproprio, ce ne saranno molti altri che 
non avranno tale possibilità. Quindi, soi-
gerà il problema di trovare una sistemazio
ne anche per costoro. 

M A D E R C H I . Per la verità le cifre 
che destano tanta preoccupazione per il col
lega San talco sono ben DÌÙ grandi: sì trat
ta di migliaia di persone. Tuttavia, siamo 
riusciti già in altre occasioni a trovare una 
sistemazione e sono convinto che ciò sarà 
possibile anche in futuro. 
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A L E S S A N D R I N I , relatore alle 
Commissioni. Il problema sollevato dal col
lega Ermini fu prospettato nella passata 
legislatura dal senatore Codignola, il qua
le propose il seguente titolo: « Procedu
re di esproprio per l'istituzione di una se
conda Università statale in Roma ». Alla 
proposta Codignola fece seguito una lunga 
discussione ed il Governo, in quella circo
stanza rappresentato dall'allora sottosegre
tario alla pubblica istruzione Rosati, di
fese strenuamente il titolo, che costituiva 
un impegno formale a realizzare la seconda 
Università di Roma. È peraltro esatto che 
i disegni di legge in esame non seguono 
la procedura specifica usata per la isti
tuzione delle Università. Ma è altrettanto ve
ro che è stato creato, proprio per questo, 
un organismo apposito: il discusso Comita
to tecnico-amministrativo cui ho accennato 
nel corso della mia pur breve relazione, con 
il compito precipuo di interessarsi dei pre
liminari e precostituire la base su cui do
vrebbe sorgere l'Università. 

Sono del parere, perciò, che non sia op
portuno modificare in nessuna parte ciò che 
è stato il frutto di ampia discussione nella 
passata legislatura, anche per non indebo
lire gli impegni assunti dal Governo. 

Per quanto concerne le osservazioni di na
tura diciamo pure sociale — anche se isti
tuire la seconda Università a Roma rappre
senta un fatto di alto valore sociale — sol
levate dal collega Santalco, la realtà è che 
tutto il territorio di Roma è compromesso. 
Era necessario reperire un'area molto va
sta e nello stesso tempo idonea all'insedia
mento universitario e il comune di Roma si 
è orientato sulla zona di Tor Vergata. Sono 
617 ettari sui quali insistono delle costruzio
ni rurali, delle costruzioni civili regolarmen
te autorizzate e, purtroppo, delle costruzio
ni abusive. 

Per queste ultime si è assunto un atteg
giamento drastico, giacché i disegni di legge 
prevedono indennizzi consistenti solo per i 
terreni che risultino già edificati con regolare 
licenza rilasciata prima del 4 gennaio 1971, 
data del decreto con il quale si è approvata 
la variazione del piano regolatore generale 
della città dì Roma. 

Ed è giusto che sia così, perchè il Parla
mento inon può premiare costruttori abusi
vi la cui attività è in molti casi chiaramente 
speculativa. 

I due disegni di legge dispongono che l'in
dennità per l'area espropriata sia determi
nata in base al valore agricolo di mercato 
corrispondente alla coltura praticata, e per 
il terreno edificato sia fissata in base al va
lore del terreno più il valore attuale della co
struzione, senza tener conto di incrementi 
di natura urbanistica. 

Mi sembra, quindi, che per i proprietari 
corretti siano state previste garanzie suffi
cienti. D'altra parte non tutti i 617 ettari 
della zona in questione sono edificati: esi
stono sì gruppi di abitazioni e case sparse, 
ma è pur vero che su varie centinaia di et
tari di terreno non insistono costruzioni si
gnificative. 

Per le ragioni esposte, pur avendo la mas
sima considerazione per le preoccupazioni 
manifestate, ritengo che i disegni di legge in 
esame debbano essere approvati con le so
le modifiche proposte dalla Commissione bi
lancio. 

A N T O N I C E L L I . Visto il consenso 
generale che è stato espresso sulla sostanza 
dei disegni di legge e considerato che essi so
no al nostro esame in prima lettura, ritengo 
che si potrebbe modificare il titolo nel sen
so proposto dal senatore Santalco. La nuo
va dizione, infatti, pur mantenendo il fine 
precìso di istituire la seconda università, ri
sulta assai più chiara. 

F A L C U C C I F R A N C A , relatore 
alle Commissioni. Ricordo che nella passata 
legislatura si svolse un'ampia discussione su 
questo problema. D'altra parte, anche nella 
nuova dizione si fa riferimento ad una se
conda università, non ad una sede che di
penda dalla attuale Università 'della capitale. 

P I O V A N O . Ed infatti la formulazio
ne proposta dal senatore Santalco chiarisce 
perfettamente la volontà di istituire la se
conda università in modo certamente più 
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esplicito dì quanto non risulti dalla dizione 
proposta dal senatore Ermini. 

S A N T A L C O . O s i modifica il titolo 
nel senso da me proposto, o lo si lascia nel
l'attuale dizione. 

V A L I T U T T I , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. Il Gover
no si rimette alla volontà delle Commissioni. 

E R M I N I . Sono costretto ad insiste
re nella mia richiesta per due ordini di mo
tivi: anzitutto perchè altrimenti si commet
terebbe un errore di tecnica legislativa; in 
secondo luogo perchè tale errore potrebbe 
avere negative conseguenze nell'interpreta
zione della futura legge. 

F A L C U C C I F R A N C A , relatore 
alle Commissioni. Ritengo che le preoccu
pazioni manifestate dal senatore Ermini pos
sano essere fugate, in particolare per quanto 
riguarda il timore che il provvedimento pos
sa dar luogo ad ambigue interpretazioni. 

Rammento che nel corso della passata le
gislatura si svolse un ampio dibattito sul 
testo proposto originariamente dal Governo, 
un articolo del quale disponeva che, « in at
tesa della costituzione dei normali organi 
accademici, i poteri deliberanti per quanto 
concerne la realizzazione e l'allestimento del
l'Università sono affidati ad un Comitato tec-
nico-amminstrativo ». Fu manifestato il dub
bio che tale dizione potesse prestarsi, sia 
pure mediante un'interpretazione alquanto 
lata, ad attribuire all'anzidetto Comitato an
che embrionali responsabilità di tipo acca
demico, e pertanto si addivenne alla nuova 
stesura dell'articolo 3, che si limita a dettare 
le norme per la composizione del Comitato 
stesso. In altri termini, ci si preoccupò di 
far risaltare che la competenza del Comitato 
è circoscritta al profilo edificatorio, con 
assoluta esclusione di ogni altro compito 
non compreso nelle finalità del provvedi
mento. 

Ritengo pertanto che le preoccupazioni del 
senatore Ermini possano considerarsi fuga
te. Resta il problema di tecnica legislativa, 

sul quale non mi soffermo giacché con la 
dizione « È istituita in Roma una seconda 
Università statale » si dà anche una motiva
zione maggiormente logica ad un provvedi
mento che consente l'acquisizione delle aree 
all'uopo necessarie. D'altra parte, poiché an
che in mancanza di una palese dichiarazio
ne di volontà l'istituzione della nuova uni
versità è implicita, non vedo per quale ragio
ne non si possa stabilirla in forma esplicita. 

V A L I T U T T I , sottosegretario di 
Stato per la pubblica istruzione. A seguito 
dei chiarimenti testé fomiti dalla senatrice 
Falcucci ritengo di dover modificare un po
co quello che ho detto in precedenza e cioè 
ohe mi sarei rimesso alle decisioni delle 
Commissioni, sia per quanto riguarda il 
titolo che per quanto riguarda la formu
lazione dell'articolo 1: in altri termini, 
per quanto riguarda l'accoglimento degli 
emendamenti preannunciati dal senatore 
Ermini. I chiarimenti forniti dalla sena
trice Falcucci mi persuadono del fatto che 
i presenti disegni di legge sono nati ori
ginariamente con un certo fine che è stato 
poi abbandonato nel corso della formulazio
ne degli articoli relativi al Comitato tecnico-
amministrativo: l'onorevole collega ha infat
ti ricordato che originariamente era previ
sto un articolo in cui si attribuivano a detto 
Comitato funzioni anche di carattere didat
tico per il costituirsi della nuova Università. 
Ebbene, che cosa è accaduto nel corso del
l'elaborazione dell'attuale testo? È accaduto 
che — ripeto — quel primo fine è stato ab
bandonato: il Senato cioè ha voluto sostan
zialmente costituire il Comitato tecnico-am
ministrativo come organo proprio per l'ac
quisizione delle aree che sono necessarie in 
vista dell'istituzione della seconda Universi
tà statale di Roma. 

Ora, appunto per tale motivo — al
meno questo è il mio parere di rappre
sentante del Governo — noi dobbiamo ac
cogliere i due emendamenti preannuncia
ti dal senatore Ermini che, mentre se
condo me non tolgono nulla all'impegno del 
Governo per l'istituzione della nuova Uni
versità (impegno d'altra parte documentato 
e testimoniato dalla destinazione dei primi 
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10 miliardi per l'acquisizione dell'area relati
va), permettono di chiarire il testo e di evi
tare equivoci interpretativi. 

Ho riletto attentamente il secondo comma 
dell'articolo 3 che recita: « I membri del Co
mitato tecnico-amministrativo eleggono nel 
proprio seno un Presidente, che ha la rappre
sentanza legale della Università e dà esecu
zione alle deliberazioni del Comitato » e deb
bo dire che in esso a me sembra che ancora 
si annidi un equivoco: pertanto, se gli ono
revoli colleghi riterranno di accogliere gli 
emendamenti proposti dal senatore Ermini, 
sarà necessario a mio parere — le Commis
sioni peraltro sono sovrane — modificare 
anche tale comma. Come può infatti il Co
mitato in questione avere la rappresentanza 
legale dell'Università se questa ancora non 
c'è, ancora non esiste? 

F A L C U C C I F R A N C A , relatore 
alle Commissioni. Appunto per questo l'arti
colo 1 del disegno di legge inizia con le 
parole: « È istituita in Roma una seconda 
Università statale ...» ed appunto per que
sto è opportuno non introdurre alcuna mo
dificazione. 

A L E S S A N D R I N I , relatore alle 
Commissioni. Il disegno di legge presen
tato a suo tempo dal Governo iniziava l'ar
ticolato con le parole: « È istituita in Ro
ma una seconda Università statale », ma 
poi l'espropriazione delle aree era disposta 
dall'Amministrazione del Demanio dello Sta
to e si introduceva un inflazionato Comitato 
teenico-amminìstratìvo con compiti esecutivi. 
Il Senato ha ritenuto opportuno modificare 
il disegno di legge dandoci il testo ora in 
esame, che è stato ampiamente dibattuto e 
studiato da una Sottocommissione e quindi 
approvato all'unanimità; se ora le Commis
sioni intendono tornare di nuovo al testo 
originario non ho niente da obiettare, ma mi 
asterrò dalla votazione del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Permettetemi di fa
re due considerazioni. La prima è la seguen
te: l'attuale testo è il risultato di una di
scussione approfondita e completa sotto tut
ti i punti di vista, per cui a me pare che mo

dificarne adesso alcuni punti, anche con 
una certa improvvisazione — consentitemi 
di dire così — potrebbe compromettere l'ar
monia della costruzione dì tutto il provve
dimento. 

Desideravo in secondo luogo far presente 
che, evidentemente, in questioni del genere 
si procede per gradi: non si costruisce infat
ti una università, così come non si costrui
sce un nuovo ministero, se non attraverso 
il passaggio dall'azione pratica, concreta del
l'acquisizione delle aree e della costruzione 
degli immobili a quella dell'organizzazio
ne interna. Vorrei quindi pregare gli ono
revoli colleghi, anche in considerazione di 
questo, di non insistere nel voler modifica
re i disegni di legge e di approvarli nel te
sto ora sottoposto al nostro esame. 

A N T O N I C E L L I . Prendo nuova
mente la parola per dichiarazione di voto. 
Per quanto rimangano perplessità dal pun
to di vista testuale — ed il problema 
non è soltanto nominalistico — debbo 
riconoscere che le osservazioni della senatri
ce Falcucci, del senatore Alessandrini e del 
rappresentante del Governo destano una cer
ta preoccupazione, perchè indubbiamente 
porterebbero ad una revisione addirittura di 
uno degli articoli dei disegni di legge; ra
gione per cui verrebbe a mancare addirittura 
l'armonioso consenso di tutto questo conses
so sulla volontà di istituire la seconda Univer
sità statale di Roma. Mi dispiace — ripeto 
— che nel corso dei lunghi ed approfonditi 
studi fatti in precedenza non si sia pensato 
a questo difetto che esiste e che tuttora per
mane; siccome però si tratta di un difetto 
che ha urn fondamento ed un carattere che 
la nostra esplicita volontà va distruggendo, 
io dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, 
che voterò a favore dell'attuale testo dei di
segni di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda -di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, il cui testo — come ho già 
detto — è identico nei due disegni di legge 
in esame. Ne do lettura: 
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Art. 1. 

È istituita in Roma una seconda Univer
sità statale con sede in località Tor Vergata, 
nell'area a tale scopo destinata dalla varian
te al piano regolatore generale della città di 
Roma, approvata con decreto del Presiden
te della Repubblica 4 gennaio 1971. 

(E approvato). 

Art. 2. 

I terreni compresi nell'area di cui all'ar
ticolo 1 sono espropriati, in favore della se
conda Università statale di Roma, ad inizia
tiva di un Comitato tecnico-amministrativo. 

Nel termine di quindici giorni dalla data 
dell'insediamento del Comitato tecnico-am
ministrativo verranno depositate presso la se
greteria del comune di Roma le mappe cata
stali, nelle quali siano indicate le aree da 
espropriare, con l'elenco dei proprietari 
iscritti negli atti catastali, e sarà richiesta 
all'Ufficio tecnico erariale la determinazione 
dell'indennità di espropriazione. 

II sindaco dà notizia al pubblico del de
posito degli atti di cui al comma precedente 
mediante avviso da affiggere nell'albo del 
Comune e da inserire nel Foglio degli annun
zi legali della Provincia, entro 15 giorni dal
la ricezione dei predetti documenti. 

Su richiesta del Comitato tecnico-ammini
strativo il prefetto dispone l'occupazione in 
via dì urgenza dei beni di cui al secondo 
comma per un periodo di tempo non supe
riore a cinque armi. 

Entro sessanta giorni dalla richiesta di 
cui al secondo comma, l'Ufficio tecnico era
riale provvede alla determinazione delle in
dennità di espropriazione e di occupazione 
delle aree. 

L'indennità di espropriazione è determi
nata in base al valore agricolo di mercato 
corrispondente alla coltura praticata nel ter
reno da espropriare all'entrata in vigore della 
presente legge. Nella determinazione dell'in
dennità non deve tenersi conto dell'utilizza
zione del terreno ai fini dell'edificazione, né 
degli incrementi di valore derivanti, diretta
mente o indirettamente, dall'esistenza nella 
stessa zona di opere o impianti pubblici, 
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nonché dalle previsioni di strumenti urba
nistici adottati o approvati. 

Nel caso che l'area da espropriare sia col
tivata dal proprietario diretto coltivatore l'in
dennità di espropriazione, determinata ai 
sensi del precedente comma, è raddoppiata. 
Nel caso invece che l'espropriazione attenga 
a terreno coltivato da fittavolo, mezzadro, 
colono o compartecipante, costretto ad ab
bandonare il terreno stesso, ferma restando 
l'indennità di espropriazione determinata ai 
sensi del precedente comma in favore del 
proprietario, dovrà essere corrisposto eguale 
importo al fittavolo, mezzadro, colono o com
partecipante che coltivi il terreno da almeno 
un anno prima dell'approvazione della pre
sente legge. L'indennità è direttamente cor
risposta ai suindicati soggetti nei termini 
previsti per il pagamento dell'indennità di 
espropriazione. 

Per terreni che risultino già edificati con 
regolare licenza rilasciata prima del 4 gen
naio 1971, l'indennità è fissata in base alla 
somma del valore del terreno determinato a 
norma del sesto comma del presente articolo 
e del valore attuale della costruzione, esclu
so in ogni caso l'incremento di valore di cui 
al medesimo comma sesto. 

Le indennità di occupazione sono deter
minate nella proporzione di un ventesimo 
per ciascuna annualità dell'ammontare com
plessivo delle corrispondenti indennità di 
espropriazione. 

La stima dell'Ufficio tecnico erariale ha gli 
effetti della perizia giudiziaria. 

Il Comitato tecnico-amministrativo, rice
vuta la determinazione dell'indennità di 
espropriazione dall'Ufficio tecnico erariale, 
trasmette nei quindici giorni successivi gli 
atti al prefetto il quale adotta il decreto di 
espropriazione. 

Entro trenta giorni dall'iscrizione del
l'estratto del decreto di espropriazione nel 
Foglio degli annunzi legali della Provincia, 
i proprietari possono proporre opposizione 
alla stima dell'Ufficio tecnico erariale da
vanti al collegio di cui all'articolo 11, terzo 
comma, della legge 24 marzo 1932, n. 355. 

In caso di ricorso giurisdizionale, l'ese
cuzione del provvedimento impugnato può 
essere sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del 
regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli 
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casi di errore nell'individuazione degli im
mobili, ovvero nell'indicazione delle persone 
dei proprietari. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Comitato tecnico-amministrativo di cui 
al primo comma dell'articolo 2 è composto 
da cinque membri, nominati con decreto del 
Ministro della pubblica istruzione, di con
certo con il Ministro dei lavori pubblici, sen
titi la I Sezione dei Consiglio superiore della 
pubblica istruzione, la regione del Lazio e il 
comune di Roma. 

I membri del Comitato tecnico-ammini
strativo eleggono nel proprio seno un Presi
dente, che ha la rappresentanza legale della 
Università e dà esecuzione alle deliberazioni 
del Comitato. 

I membri del Comitato dipendenti da pub
bliche amministrazioni potranno essere col
locati fuori ruolo anche in deroga alle vigen
ti disposizioni. 

Ai componenti del Comitato tecnico-ammi
nistrativo compete un'indennità, che sarà fis
sata con decreto del Ministro della pubbli
ca istruzione, di concerto con il Ministro del 
tesoro. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Tutti gli atti posti in essere dal Comitato 
di cui all'articolo 3 per la realizzazione della 
seconda Università di Roma sono esenti da 
ogni tributo. 

(E approvato). 

Art. 5. 

È autorizzata una prima spesa di lare 10 
miliardi nell'anno finanziario 1971 per gli 
adempimenti previsti dalla presente legge e 
per l'adozione, d'intesa con il comune di 
Roma, di misure necessarie per una sollecita 
e completa utilizzabilità dell'area, ivi com
presa la possibilità di usare il piano di zona 
della legge 18 aprile 1962, n. 167, nonché per 
gii oneri relativi al funzionamento del Co-
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mitato tecnico-amministrativo di cui al pre
cedente articolo 3. 

La parte di tale spesa non utilizzata in 
detto esercizio potrà essere impiegata negli 
esercizi successivi. 

Al predetto onere di lire 10 miliardi si 
provvede mediante riduzione di pari importo 
del capitolo n. 5381 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro, per 
l'anno finanziario 1971, concernente il finan
ziamento di provvedimenti legislativi in 
corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

A questo articolo, aderendo ai suggerimen
ti avanzati dalla 5a Commissione, propongo 
un emendamento tendente a sostituire alla 
seconda riga del primo comma le parole: 
« nell'anno finanziario 1971 » con le altre: 
« nell'anno finanziario 1972 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ad voti. 

(È approvato). 

Sempre a seguito dei suggerimenti della 
5a Commissione, propongo inoltre un emen
damento tendente a sostituire al terzo com
ma le parale: « mediante riduzione di pari 
importo » con le altre: « a carico ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(E approvato). 

Poiché non si fanno osservazioni, i due 
disegni di legge si intendono quindi fusi in 
un unico testo con il seguente titolo: « Isti
tuzione di una seconda Università statale 
in Roma ». 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Metto infine ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(E approvato). 

La seduta termina alle ore 13,35. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore generale Dorr BRUNO ZAMBIANCHI 


